LE NOZZE CLONATE
Gentile Architetto,
L'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione La aggiornano
sulle prossime iniziative:
SERATE
Giovedì 13 dicembre 2007, alle ore 21.00 - presso la sede dell' Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Milano, in via Solferino 19 - avra'
luogo la serata dal tema "Le Nozze clonate: originali altrove e copie al
posto giusto".
La ricollocazione delle Nozze di Cana: una questione di filologia dello
spazio". Intervengono: Adam Lowe, Pasquale Gagliardi, Paolo Baldacci
e Carlo Bertelli. Il tema è di attualità: Adam Lowe, artista britannico
specializzato nella produzione di facsimile, ha ricreato la copia in scala 1:1
delle Nozze di Cana di Paolo Veronese, oggi conservato al Museo del
Louvre, e l’11 settembre 07 lo ha ricollocato nel refettorio del monastero
benedettino di San Giorgio Maggiore a Venezia.
Questa operazione coinvolge riflessioni sul tema dello stretto rapporto
tra lo spazio dell'opera architettonica e l'opera pittorica e quanto il
ripristino di questa originalità spazio/temporale, nel nostro caso, superi il
concetto letterale di originalità riferita alla tela "vera" conservata nel grande
museo parigino.
Questo “miracolo” è stato reso possibile grazie al lavoro e ai fondi della
Fondazione Giorgio Cini, nata con lo scopo di restaurare l'Isola di San
Giorgio Maggiore, gravemente degradata da quasi centocinquant'anni di
occupazione militare, di reinserirla nella vita di Venezia e di farne un centro
internazionale di attività culturali. Il facsimile delle Nozze di Cana è stato
realizzato in collaborazione con il Museo del Louvre di Parigi e con il
contributo di Enel, Casinò di Venezia, Consorzio Venezia Nuova,
Fondazione Banco di Sicilia e SanPellegrino.
GIORNALE DI CANTIERE
Dalla prossima settimana a cadenza – speriamo - quindicinale sarà attiva
una nuova rubrica di interviste a progettisti iscritti sotto forma di sopralluogo
di cantiere. Emergono dal vivo i temi cruciali del mestiere, un'occasione di
approfondimento per quanti si confrontano quotidianamente con le
questioni dell’architettura operante. Chi desiderasse farsi intervistare scriva
a comunicazione@ordinearchitetti.mi.it

CONVENZIONI
L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano ha stipulato due
nuove convenzioni per i suoi iscritti.
Assocaaf Spa, Centro di Assistenza Fiscale costituito dalle associazioni
Confindustria della Lombardia offre sconti sulle dichiarazioni fiscali.
Duecentoventi Spa offre sconti sulla fornitura di energia elettrica.
INCONTRI
Mercoledì 12 dicembre 2007 , Harpaceas organizza Allplan Academy, un
invito ad una prova gratuita di Allplan. Ogni partecipante avrà a
disposizione un computer sul quale in poco più di quattro ore produrrà un
progetto completo di piante, prospetti, sezioni, con un docente che
illustrerà le linee guida del programma e indicherà tutti i comandi passo per
passo. L’incontro si terrà presso Harpaceas, viale Richard 1, Milano, dalle
10.00 alle 15.00. Per informazioni.
INCONTRI
Venerdi 14 dicembre 2007 alle ore 16 presso Marcialis Group in via Berra
5 a Milano, BIT BOX Srl presenta DCAD VectorSpace, il software italiano
che semplifica la progettazione 3D ed il rendering per Architettura e Interior
Design.
La presentazione mostrera' la filosofia della soluzione che consente agli
Architetti di non delegare il disegno del progetto a specialisti. Il prodotto
2D/3D e rendering e' acquistabile a prezzo Convenzionato con l'Ordine di
Milano. Per informazioni.
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